AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI MOLISANI
PER LA PARTECIPAZIONE
AI PROGRAMMI "IMPRESA IN AZIONE" E “IDEE IN AZIONE”
(Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro riconosciuto dal MIUR)

Art. 1 - Obie vi
La Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Ar gianato del Molise, nell'ambito delle
competenze assegnate agli en camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni dalla
L. 580/1993, come modiﬁcata dal d. lgs. 219/2016, intende promuovere a/vamente la diﬀusione di
servizi e strumen per l’alternanza scuola-lavoro, favorendo la partecipazione qualiﬁcata a
programmi di educazione imprenditoriale me3endo a disposizione l'accesso a Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento di alta qualità.

Art.2 – Sogge Beneﬁciari e natura dell’a vità
Possono beneﬁciare dell'inizia va gli Is tu Scolas ci di II grado del Molise (Licei, Is tu Tecnici e
Is tu Professionali) che risul no iscri/ al Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro (RASL)
h3ps://scuolalavoro.registroimprese.it. L’iscrizione avviene online ed è totalmente gratuita. Ai ﬁni
dell’iscrizione nel RASL è a/vo presso l’Ente camerale un servizio di assistenza alle scuole (rif. UO
Orientamento
al
lavoro
e
alle
professioni
–
Sta s ca
e
Prezzi,
e-mail
scuolalavoro@molise.camcom.it)
Gli Is tu Scolas ci potranno candidare alla partecipazione le classi III, IV e V dell'anno scolas co
2019/2020.
Ciascun Is tuto Scolas co può candidare al massimo n. 3 classi. In prima ba3uta sarà ammessa una
sola classe, secondo il meccanismo de3agliato al successivo art. 4.

Art.3 – Azioni e periodo di svolgimento
Il percorso forma vo di educazione imprenditoriale verrà realizzato a3raverso i Programmi
"Impresa in Azione" e/o “Idee in Azione” dell'Associazione JA YE ITALIY, che prevedono:
1. a/vità per gli studen , che cos tuiscono mini-imprese a scopo forma vo e ne curano la ges one,
dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato nel caso del Programma “Impresa in Azione”;
a/vità per gli studen di educazione imprenditoriale per introdurre i giovani all’a3uale cultura del
lavoro per il programma “Idee in Azione”;
2. a/vità forma va per i docen coinvol , valida come aggiornamento professionale;
3. la partecipazione di partner imprenditoriali, denomina dream coach.
Per approfondimen sui Programmi, si consiglia di visitare il sito www.jaitalia.org (alla sezione
“Proposte-Dida/che”).
Per gli studen coinvol , su richiesta dell’Is tuto Scolas co interessato, è previsto il rilascio della
cer ﬁcazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo, a3estante il possesso
di competenze teoriche e pra che in ambito economico, ﬁnanziario e imprenditoriale acquisite con
il percorso, dopo il superamento di un esame online.
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Per le sole classi che aderiscono al Programma “Imprese in azione” ci sarà la possibilità di
partecipare alle compe zioni a cara3ere locale, nazionale o internazionale e candidarsi ai premi
speciali online. La partecipazione è facolta va.
Le informazioni di de3aglio sulle modalità di realizzazione del percorso sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio del Molise www.molise.camcom.gov.it.
Le a/vità verranno realizzate nel corso dell'anno scolas co 2019/2020, secondo le modalità da
concordarsi con il sogge3o gestore.
Le spese di adesione e partecipazione ai programmi saranno assunte a carico della Camera di
Commercio del Molise, nell’ambito del Proge3o "Orientamento, domanda-oﬀerta di lavoro"
ﬁnanziato dal Fondo Perequa vo Unioncamere 2017-2018, nell’ambito di apposita convenzione che
sarà so3oscri3a tra CCIAA del Molise e Junior Achievement - Young Enterprise Italy.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
Gli Is tu Scolas ci del Molise interessa alla realizzazione del percorso per le competenze
trasversali e l’orientamento a3raverso i Programmi "Impresa in Azione" e “Idee in Azione” di
proprietà di JA ITALY, sono invita a presentare la domanda di adesione all'inizia va,
esclusivamente secondo il modello predisposto dalla Camera di Commercio del Molise.
La domanda di adesione, debitamente compilata e so3oscri3a dal Dirigente Scolas co, deve essere
inviata alla Camera di Commercio esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo
cciaa.molise@legalmail.it a par7re dalle ore 10.00 del 20/12/2019 ed entro e non oltre il
6/2/2020.
Le adesioni da parte delle Scuole saranno prese in considerazione ed ammesse ai programmi
secondo l’ordine cronologico di arrivo, facendo riferimento alla data e all’ora risultan dalla ricevuta
di acce3azione del messaggio di Posta Ele3ronica Cer ﬁcata.
La Camera di Commercio del Molise ﬁnanzierà l’a/vità per un massimo di n. 12 classi di scuole
della regione Molise, come speciﬁcato all’art. 2.
Ogni Is tuto partecipante e che risul iscri3o al RASL potrà candidare al massimo n. 3 classi.
Qualora il numero degli Is tu partecipan sia maggiore rispe3o a quello predeﬁnito (n. 12), si
procederà alla selezione secondo il criterio dell’ordine cronologico sopra descri3o.
Qualora il numero degli Is tu aderen sia inferiore o pari a n. 12, in prima ba3uta sarà ammessa
una sola classe per Is tuto.
Qualora, successivamente, vi sia disponibilità, sarà ammessa un’ulteriore classe per Is tuto e, inﬁne,
sempre a condizione che vi sia disponibilità, una terza e ul ma classe.
In tu/ i casi sopra previs si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo dell’adesione da parte
dell’Is tuto.
La Camera di Commercio si riserva la possibilità di amme ere un numero maggiore di classi qualora
ciò non implichi un aggravio di cos a carico dell’Ente.

Art.5 - Informazioni
Il presente Avviso, il modello di domanda di adesione e l’ammissione al Programma saranno
comunica all’Uﬃcio Scolas co Regionale, ai Dirigen degli Is tu Scolas ci di Il grado interessa ,
nonché pubblica sul sito internet camerale www.molise.camcom.gov.it.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità Opera va
“Orientamento al lavoro e alle professioni – Sta s ca e Prezzi”
Camera di Commercio del Molise
Tel. 0874 4711
e-mail: scuolalavoro@molise.camcom.it
www.molise.camcom.gov.it
www.jaitalia.org
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